Pame

INFO
Emanuele Carnevale -

Ambrò
BOVA (RC)

3756321235
Marina Neri - 3898171815
Carmelo Nucera - 3483898988

2-4
SETTEMBRE
2022

PROGRAMMA

3 giorni, un lungo
finesettimana per
raccontarsi e per

2 settembre
Ore

11:00

incontro di benvenuto.

Presentazione del progetto e
delle organizzazioni promotrici
del progetto “____” e dei

raccontare.

partecipanti al progetto

Ore

Ore

CHIAMATA ALLE
ARTI NEL BORGO
GRECANICO,
INCASTONATI NEL
PARCO NAZIONALE
DELL'
ASPROMONTE,
SULL'AZZURRO
JONICO

18:00

13:30

Pranzo

Laboratorio di scrittura

itinerante per le vie del borgo a
cura di Carmelo Nucera:
“Il territorio racconta”

Ore

20:30

feedback sulle attività

e condivisione delle composizioni
create

Ore

21:30

Cena

PROGRAMMA

3 settembre
Ore

10:00

Laboratorio di scrittura

presso la sala polifunzionale

(o

piazza ) a cura di Marina Neri: “La
Parola alle Parole”

Ore

12:30

feedback sulle attività

e condivisione delle composizioni
create

Ore

Ore

18:00

13:30

Pranzo

Laboratorio di scrittura

presso la sala polifunzionale

(o

piazza ) a cura di Emanuele
Carnevale:
“Fra le pieghe del paesaggio”

Ore

20:30

feedback sulle attività

e condivisione delle composizioni
create

Ore

21:30

Cena

PROGRAMMA

4 settembre
Mattina:
partecipazione alla cerimonia di
premiazione del Premio letterario
internazionale. Gerhard Rohlfs –
Franco Mosino – Anastasios
Karanastasis”

Ore

18:00

ore

13:30

Pranzo

raccolta componimenti

redatti dai partecipanti e
redazione di una raccolta di
poesie in formato digitale

ore

20:30

consegna attestati di

amicizia ai partecipanti al
progetto e saluti finali

Ogni sera, insieme ai
partecipanti, si deciderà se
organizzare passeggiate,
letture, visioni di film o
condivisioni artistiche

CARMELO NUCERA
Autore dei volumi Reggio

MARINA NERI

EMANUELE CARNEVALE

Autrice di testi in prosa, poesia

Autore di poesie.

Calabria: Sindacato e

e raccolte di favole come

Negli anni ha pubblicato due

movimenti politici dal 1943 al

“Ti racconto una favola:

raccolte per ed. Erranti,

1950, I Calabrogreci nel

la Valle Nera” (2020).

collana "Errantiche":

Risorgimento Italiano, Bova

Ideatrice e fondatrice assieme

"Coriandoli" (2017)

Storia di una Comunità

a Carmen Schembri Volpe e

"Tramare" (2019).

Greca di Calabria, Cognomi,

Caterina Manti del premio

Dal 2017 e co-direttore della

Toponimi, Idronimi nella

nazionale di Poesia

rassegna APP - Arte Pane e

Reggio Calabria Greca

“Fatamorgana”.

Poesia"

ALLOGGIO E
CONVIVIALITÀ
Pensione completa a Bova
previsti per il 2 e 3, e per il
pranzo del 4 settembre

COSTI
200,00

€

a persona da versare
via

bonifico bancario entro il 20
agosto 2022 all'IBAN
IT92W010308131000000170465

2022.

BIC PASC

Alloggio in camere singole,
doppie e/o matrimoniali
presso B&B e/o Case
dell’Ospitalità Diffusa a Bova.

ITM1RC4

Polemo, a 400 metri dalla
piazza principale di Bova,
prevede un primo, secondo,
contorni, frutta,

¼

di vino a

testa della casa, acqua,
caffè e/o liquore
tradizionale.

necessario inviare i propri dati
correlati da documento di
identità utile per le operazioni
di check-in per la sistemazione
alberghiera all'indirizzo

CULTURALE APODIAFAZZI -

circoloapodiafazzi@gmail.com

BOVA
causale: Anticipo Adesione
Progetto PAME AMBRÓ- BOVA -

Inserire nell'oggetto del
messaggio di posta
elettronica: "adesione

Settembre 2022

progetto Bova"

presso il nostro Ristorante
Grecanico situato in Via

Per aderire al progetto è

intestao a CIRCOLO

CALABRIA GRECA 2-3-4

I pranzi e le cene saranno

ADESIONE

Qualora non si rangiungesse il
numero minimo per coprire le
spese, verrà comunicato in

Sarà possibile aderire entro il
16 agosto 2022.

risposta al messaggio di
adesione entro il 16 agosto

Il progetto è strutturato per

2022. Eventuali bonifici già

accogliere circa 20

effettuati saranno restituiti per

partecipanti.

mezzo bonifico bancario entro il
1 settembre 2022.

